
Siamo tornati con la nostra Croce a Quattrozampe 
nel Verbano-Cusio-Ossola, fino al gattile che 
si chiama A... mici di Rina. È una bellissima 
struttura, che però stenta a sopravvivere: sì, 
perché il magnifico rifugio che vedete in questa 
pagina, costruito a suo tempo con l’aiuto di 
vari donatori, ha proprio bisogno di una mano 
d’aiuto. A occuparsene, come sempre, c’è Rina 
col generoso aiuto di alcune volontarie; ma ciò 
non basta a garantire la sopravvivenza dei 140 
gatti che là trovano accoglienza, cibo, coccole, 
cure. La scommessa di Rina? Far vivere i mici il più 
possibile liberi: di scegliere se stare dentro casa 
o fuori nel prato; se correre, mangiare, giocare, 
appisolarsi al sole... Un progetto straordinario, 

che per realizzarsi ha bisogno di organizzazione 
e di un cospicuo e costante sostegno economico. 
Invece, purtroppo, il rifugio deve fare i conti con 
una serie infinita di emergenze. Rina, infatti, si 
prende cura anche dei gatti (tantissimi) di cui 
la gente si sbarazza per i motivi più egoistici: 
bisogna andare in vacanza, la gatta è incinta, i 
vicini protestano... Come se non bastasse, ogni 
inverno porta con sé pioggia, neve, umido, buio. 
Molti gatti ne risentono, ammalandosi anche in 
modo grave e richiedendo cure costanti. Ecco 
perché abbiamo creato “Micioaiuto”, un fondo 
raccolta sia per spese mediche d’emergenza, sia 
per completare le strutture sanitarie necessarie 
alla cura dei mici. Senza dimenticare, peraltro, 

che a Rina occorre l’aiuto di tutti noi: non solo per 
curarli ma per nutrirli quotidianamente, tenerli 
puliti e affrontare le numerose sterilizzazioni. 
La Croce a Quattrozampe si è impegnata a 
mantenere in vita questa bella realtà. E ora, 
come sempre da quando esiste l’ambulanza, 
aspettiamo la vostra solidarietà per dare impulso 
a “Micioaiuto”. 

Elena Amanzio 
Per ulteriori informazioni, 

potete contattare Stefania presso la sede 
centrale LEAL di Milano, Tel. 02 29401323. 

Causale da indicare per il versamento sul c/c 
Leal: A... mici di Rina 
c/c postale: 12317202 

È Natale anche per Rina. Pensiamo ai suoi piccoli! Spedizione in abbonamento postale

45%- Art.2 comma 20 Lett.B
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BUONE NOTIZIE!
UN CARRELLINO PER RUFUS
È migliorato tantissimo il nostro caro 
amico Rufus, amorevolmente assistito da 
Simone Sarno. Oltre a spostarsi con agilità 
trascinando il posteriore senza aver problemi 
di piaghe da decubito, col suo carrellino per 
la deambulazione riesce di tanto in tanto a 
rimanere sulle quattro zampe. Ringraziamo 
tutte quelle persone che hanno contribuito 
al benessere di questo cagnone sfortunato.

3806463512
Renzo Nucara ©

È rimasto solo: la sua mamma 
umana, anziana e malata, è stata 
ricoverata in casa di riposo. Da due 
mesi una addetta del comune va una 
volta al giorno a portarlo in giro e 
pulire la casa. Per il resto del tempo 
e tutte la domeniche rimane solo. 
Maschio non castrato di 9 anni, taglia 
media, abituato in appartamento, 
è docile e ubbidiente, abituato al 
guinzaglio.
Possibile rimborso spese di 
mantenimento (cibo, veterinario e 
altro) se ci fossero problemi, purché 
trovi famiglia
Per info Cristina Albanese, 
tel.349/8780680
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Carissimi amici,
un altalenante 2014 ci sta per salutare lasciandoci l’ormai conclamata vittoria di 
“Stop Vivisection” che ci ha visti ideatori dell’enorme risultato ottenuto facendo da 
collante ad altre, tantissime associazioni italiane e straniere. Attenzione, però: il 
difficile viene adesso. Bisognerà far valere e discutere quanto dovrà essere tolto e 
modificato sulla Direttiva Europea 2010/63/UE. Nei prossimi giorni, infatti, saremo 
al Parlamento Europeo di Strasburgo per conoscere nuovi eurodeputati e portare 
avanti la nostra lotta insieme a loro. Come contraltari, invece, ci sono la morte voluta 
dell’orsa Daniza e la legge passata sui richiami vivi: autentica vergogna tutta italiana, 
dove una “cultura” retrograda e barbara verrà ancora utilizzata accecando uccellini 
utilizzati come richiami sonori per la caccia. E già che ci siamo, visto l’avvicinarsi delle 
festività natalizie, ecco l’obbrobrio dei circhi equestri coi loro finanziamenti statali. 
Altra italica vergogna. Coraggio, comunque: le battaglie sono ancora tante e speriamo 
di prenderci qualche bella rivincita su vivisettori, cacciatori, macellai e tutte quelle 
categorie che maltrattano deliberatamente gli animali. Mi ha colpito la recente notizia 
di Sheila Marsh, signora inglese malata di cancro, che ha voluto prima di morire 
vedere e baciare per l’ultima volta il suo cavallo. Un’immagine struggente; un tenero, 
definitivo incontro pieno d’amore. Difficile, davvero, trattenere le lacrime. Proprio 
davanti a tanta tenerezza, dovremmo ricordare a quelle categorie che ho prima citato 
(inclusi coloro che ammazzano gli animali “per sport”) che si dovrebbero vergognare 
per quanta sofferenza procurano in nome di una falsa scienza e del profitto. Ad Assisi, 
poi, c’è una cavallina bianca (si chiama Via Lattea) che pare, accarezzandola, renda 
più sopportabili i dolori e doni serenità a tanti bambini malati. Sono felice di questo: 
tutt’altro, se penso ai tanti fratelli di Via Lattea che vengono barbaramente macellati 
dopo orrendi viaggi della morte. In Italia, purtroppo, condividiamo con francesi e 
belgi questa triste usanza. Per la salute, ovviamente, è meglio non mangiare carne. 
Ma ci si ostina a consigliare quella di cavallo poiché contiene ferro, peraltro reperibile 
in altri alimenti etici. Auguro a tutti un felice 2015, insieme ai tanti amici pelosi e non 
che sapranno come sempre darci tanto amore.

Gian Marco Prampolini
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Per contribuire a fermare con Andrea Cisternino 

lo sterminio dei cani in Ucraina: 

C/C Postale 12317202: oppure

Iban: IT48U0335901600100000061270

specificando nella causale Rifugio Italia in Ucraina

     STOP AL MASSACRO IN UCRAINA

“NON SONO UN OGGETTO DA SFRUTTARE”
È partita da Milano la campagna contro l’accattonaggio con gli animali
I cittadini non ne possono più di assistere all’indecoroso 
spettacolo dell’accattonaggio organizzato da individui 
senza scrupoli che sfruttano cuccioli malati e sofferenti. 
È partita da Milano, pronta a estendersi stabilmente 
in tutta Italia, la campagna “Non sono un oggetto da 
sfruttare” che vedrà attivarsi fino alla fine dell’anno 
un servizio di pronto soccorso veterinario pensato 
per intervenire ogniqualvolta i cittadini segnalino 
lo sfruttamento di animali nell’accattonaggio, per 
verificarne le condizioni ed eventualmente effettuarne 
il sequestro con le guardie zoofile. Il “pronto intervento” 
riguarderà anche i randagi e gli animali con proprietari 
in condizioni di disagio economico o sociale. 
Il 19 ottobre scorso, in Piazza Cordusio, Michela Vittoria 
Brambilla (Presidente della Lega Italiana per la Difesa 
degli Animali e dell’Ambiente, nonché portavoce della 
Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e 
Ambiente), il nostro Presidente Gian Marco Prampolini, 
il Consigliere Comunale di Milano Gianluca Comazzi 
e il Presidente di Samu Italia onlus Paolo Galletto, 
hanno illustrato le prime iniziative di questa petizione 
popolare. «C’è troppa tolleranza a Milano. È sufficiente 
fare un giro in certe zone per rendersene conto», ha 
sottolineato l’Onorevole Brambilla. «Bisogna cambiare 
le regole e agire con più decisione contro lo sfruttamento 
e il maltrattamento degli animali. In attesa che la nostra 
proposta sia discussa e possibilmente approvata dal 
Consiglio Comunale, mettiamo a disposizione un servizio 
privato che possa almeno colmare in parte le evidenti 
lacune della vigilanza pubblica. D’altronde, il problema 
non riguarda solo il capoluogo lombardo, ma tutte le 
principali città italiane. Perciò partiamo da qui, per una 
campagna anti-sfruttamento di portata nazionale». 
La petizione, indirizzata al Sindaco di Milano Giuliano 

Pisapia, chiede di modificare il Regolamento Comunale 
di Tutela degli Animali per “prevedere il sequestro 
amministrativo di tutti gli animali comunque utilizzati 
durante la pratica dell’accattonaggio”, escludendo solo 
“gli animali regolarmente detenuti dalla persona priva 
di fissa dimora, che non li sfrutta”. «Infatti», ha precisato 
l’ex Ministro del Turismo, «il caso dello sfruttatore va 
distinto nettamente da quello della persona alla quale 
la condizione di “senza fissa dimora” non impedisce di 
accudire il proprio animale». 
«Fermare l’accattonaggio coi cani o altri animali è 
importante», ha voluto puntualizzare Prampolini, 
«anche perché con l’avvicinarsi dell’Expo è facilmente 
prevedibile un aumento di questo fenomeno. Gli animali 
sfruttati dagli accattoni, troppo spesso vengono 
maltrattati e drogati per stare fermi e suscitare 
pietà. È importante che Milano abbia attivato questo 
progetto pilota, mirato a controllare e tutelare la salute 
animale senza penalizzare in alcun modo le persone 
in situazioni disagiate, costrette a vivere sulla strada 
con il proprio animale. Terremo conto ogni volta 

delle singole situazioni, con l’auspicio che il progetto 
venga esteso alle altre città dove spesso non esistono 
regolamenti in materia». I cittadini possono segnalare 
casi di sfruttamento e maltrattamento di animali sulla 
strada, grazie al servizio di pronto soccorso veterinario 
realizzato dalla Federazione Italiana Associazioni 
Diritti Animali e Ambiente con Samu Italia onlus, in 
collaborazione con Leidaa e Leal. A Milano e provincia, 
basta chiamare la centrale operativa (3664262649) 
o il numero nazionale 199302118 attivo 24 ore su 24, 
affinchè una delle 5 ambulanze veterinarie (con medico 
e guardia ecozoofila a bordo) possa recarsi sul posto a 
verificare la segnalazione e a prendere i provvedimenti 
del caso. Le associazioni, provvederanno a coprire i costi 
di tutti gli interventi effettuati. 

FIRMA ONLINE!
https://www.change.org/p/giuliano-pisapia-
contro-lo-sfruttamento-di-animali-nella-pratica-
dell-accattonaggio

ROMINA POWER E L’ASSOCIAZIONE ANIMALISTI ITALIANI 
Felicità è dire No alla sperimentazione animale

Basta sottoporre ogni anno nel mondo 500.000.000 
di animali a indicibili sofferenze e alla morte, con il 
barbaro scopo di testare sostanze chimiche tossiche 
per l’uomo. 
A esprimerlo forte e chiaro, il 31 ottobre al Caffè 
Letterario di Roma, è stata la testimonial Romina 
Power che per conto dell’Associazione Animalisti 
Italiani Onlus ha lanciato la nuova “Campagna contro 
la Sperimentazione Animale” (firmate la petizione su 
www.animalisti.it). 
«La vivisezione deve essere abolita poiché è una 
pratica inutile, antiscientifica e dannosa per l’essere 

umano, oltre che crudele e immorale», ha dichiarato 
l’attrice e cantante che nel 2010 si schierò contro 
l’uso delle pellicce. «Dobbiamo salvare milioni di cani, 
gatti, scimmie, topi e conigli che ogni anno vengono 
assassinati nel segreto dei laboratori. Esistono metodi 
alternativi al loro utilizzo, che vogliamo promuovere e 
incentivare». 
Per sensibilizzare l’opinione pubblica, Romina ha 
girato uno spot televisivo con in braccio Jack, un 
beagle sottratto alla vivisezione. Lo slogan della 
Campagna, che cita uno dei più grandi successi della 
Power con Al Bano, è “Felicità, è il diritto alla Vita e alla 

Libertà”. Alla conferenza stampa, oltre al Presidente 
degli Animalisti Italiani Onlus Walter Caporale sono 
intervenuti il nostro Presidente e il nostro consulente 
scientifico Prof. Bruno Fedi, nonché Fabrizia Pratesi 
di Equivita, il Comitato Scientifico Antivivisezionista 
che con la Leal ha lanciato e promosso l’iniziativa 
“Stop Vivisection” (che chiede l’abolizione della 
sperimentazione animale, pratica scientificamente 
errata e moralmente condannabile) raccogliendo 
più di 1.200.000 firme certificate per giungere a un 
cambiamento di paradigma nella ricerca biomedica e 
tossicologica. 

Il nostro Presidente, Romina Power 
e Bruna Monami  di Leal Arezzo

GREEN HILL: la battaglia continua
Lo scorso 29 ottobre si sono discusse le questioni 
preliminari del processo contro i responsabili 
dell’allevamento di Montichiari, in provincia di 
Brescia, che hanno escluso le costituzioni di parte 
civile di Oipa, Legambiente Nazionale, Legambiente 
Lombardia e Vitadacani. Sono state invece ammesse 
Leal, Lav, Enpa e la Lega Nazionale per la Difesa del 
Cane. L’udienza è stata quindi rinviata al 12 e al 19 
novembre per l’esame dei testimoni del Pubblico 
Ministero e della difesa degli imputati. Alle 2 udienze 
sono stati sentiti il Comandante Giuseppe Tedeschi, 
in servizio ai Nuclei Investigativi Provinciali di 
Polizia Ambientale e Forestale di Brescia, e il 

sovrintendente Tozzi del Nucleo Investigativo per i 
Reati in Danno agli Animali di Roma, i quali hanno 
esposto le indagini svolte nella sede di Green Hill 
e i relativi sequestri dei cani beagle. Il testimone 
Francesco Vassallo, direttore dell’Asl di Brescia, 
ha riferito che le criticità di Green Hill erano la 
mancanza di spazi ambulatoriali, di strumenti per 
la diagnosi, la non idoneità della struttura riservata 
agli interventi operatori e la mancanza di adeguati 
spazi per far sgambare i cani. Sono state poi accolte 
le testimonianze dei veterinari (in particolare della 
Dott.ssa Rossi, ausiliario della Polizia Giudiziaria; 
e del Dott. Moriconi, CTP del Pubblico Ministero) 

che hanno descritto, oltre alle criticità degli 
stabili (mancanza di luce, temperature a 30-31°) e 
all’eccessiva umidità, le carenze psicofisiche degli 
animali: stress, freezing, ansia, paura, aggressività 
rediretta, obbligo per le fattrici di partorire 3 volte 
ogni 2 anni con conseguente disfacimento fisico e 
mentale. Gli altri testimoni (dipendenti dell’azienda) 
hanno confermato l’impianto accusatorio, compresi i 
testimoni sentiti dalla difesa degli imputati.

Avv. Lorenzo Bellino
Vi terremo aggiornati 
sugli sviluppi di Green Hil su www.leal.it 
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IL CIRCO BATTAGLIE

VENGHINO SIGNORI,venghino al più grande spettacolo del mondo!
Ineluttabile, invadente, assordante, è da un’eternità 
che va in scena il circo equestre. Col suo codazzo 
di giocolieri, pagliacci, contorsionisti e trapezisti, 
ha l’incredibile potere di moltiplicarsi da Natale 
sino all’Epifania e anche più in là in una miriade 
di circhi strategicamente “spalmati” su e giù per 
l’Italia con lo scopo di allietare grandi e piccini. 
I quali (in costante aumento e ci auguriamo, 
prima o poi, definitivamente) non rimangono più 
a bocca aperta e con l’applauso facile nel vedere 
gli animali, sottratti al loro habitat naturale, 
ridicolizzati e costretti a compiere mirabolanti 
esercizi. Eppure, ogni volta lo spettacolo deve 
andare avanti per fare chissà come cassa (è in un 
acclarato, costante declino) rendendo i coercizzati, 
terrorizzati animali protagonisti indiscussi del 
malaffare circo che equivale a sopruso, schiavitù, 
prigionia, sopraffazione del più forte nei confronti 
del più debole. L’Articolo 10 della Dichiarazione 
Universale dei Diritti degli Animali (1978) sancisce 
testualmente che “nessun animale deve essere 
usato per il divertimento dell’uomo; le esibizioni di 
animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali 
sono incompatibili con la dignità dell’animale“. Ma 
vi sembra logico che negli Anni 2000 ci siano ancora 
orsi che pedalano in bicicletta come se nulla fosse, 
elefanti che danzano leggeri come piume, cavalli in 
punta di zoccoli, scimpanzè in tutù e tigri e leoni 
che allo schiocco di frusta del domatore/aguzzino 
si accucciano mansueti sulle pedane? Solo la paura 
della violenza fisica e psichica (già sperimentata 
con punizioni durante l’addestramento) può 
indurli ad assumere comportamenti che sono 
contrari alla loro natura. I circensi lo sanno bene 
e continuano (subdolamente, furbescamente) a 
marciarci: costringendoli, oltretutto, a viaggiare 
fra uno spettacolo e l’altro su Tir non ventilati (sia 
quando la temperatura va sottozero, sia quando 
il caldo è torrido), rinchiusi a gruppi in un unico 
container talmente piccolo da non consentire 
il benchè minimo spostamento e talmente 

sudicio da obbligarli a mangiare e a dormire nei 
loro escrementi. Dopodichè, una volta giunti 
a destinazione, ecco la sadica ricompensa: ad 
attenderli, oltre a catene di costrizione e anguste 
gabbie ci sono strumenti di tortura senza i quali 
non sarebbe possibile la cosiddetta “magia del 
circo”: ossia quella cinica spettacolarizzazione che 
è il risultato di reiterate paure, disagi, sofferenze. 
Quell’intollerabile teatro dell’assurdo che fa 
perdere a ogni singolo animale la propria identità. 
Il bullhook, per fare un esempio, è un puntuto 
bastone d’acciaio che serve al domatore per colpire 
gli animali soggiogandoli alla sua volontà. E sono 
elettrici quei bastoni che producono scosse, mentre 
uncinate sono quelle fruste che conficcate nella 
carne della belva che ha osato ribellarsi le causano 
ferite dolorose, il più delle volte permanenti. Che 
dire infine della fiamma ossidrica? È lo strumento 
“ad hoc” per la depilazione degli elefanti, che 
vengono immobilizzati con un gancio sotto una 
zampa anteriore. Messo sempre più sotto accusa 
da una matura, crescente sensibilità dei cittadini 
nei confronti dei diritti degli animali (secondo 
un sondaggio Eurispes del 2011 solo l’11% 
degli italiani è a favore dei circhi equestri che li 
utilizzano), “il più grande spettacolo del mondo” 
è una vergognosa, diseducativa messinscena che 
Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo non dovrebbe continuare a 
sovvenzionare con circa 7 milioni di Euro all’anno 
sbandierando la Legge 337 del 1968 che al punto 
1 recita: “Lo Stato riconosce la funzione sociale 
dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. 
Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo 
del settore”. Funzione sociale? Sviluppo del 
settore? Senz’altro di quei circhi senza animali, 
di grande prestigio e successo, come il Cirque du 
Soleil. Prendiamolo a esempio. E non facciamoci 
sempre riconoscere.
                                                                                                  

Stefano Bianchi   

Segnalazioni arrivate, visite per verificare le 
condizioni degli animali, richiesta di appuntamento 
col Sindaco. È iniziata così un’avventura fatta 
d’amore per gli animali e di emozioni che ci assalgono 
a ondate. Resta ferma la nostra opposizione alla 
detenzione degli animali negli zoo e nei parchi, ma 
quando è impossibile rimetterli in libertà dobbiamo 
agire diversamente per il loro bene. Abbiamo visitato 
il Parco Naturale di Cavriglia, in provincia di Arezzo, 
dove passeggiano liberi i lama e nel laghetto nuotano 
le papere. Le altre situazioni, però, non sono tutte 
accettabili: vanno migliorate le condizioni di vita 
degli animali. Addentrandoci, abbiamo raggiunto 
l’orso Bruno che disteso davanti al cancelletto 
sembrava attendere visite. Ma ricostruiamo la storia, 
per quanto possibile. Nella seconda metà degli Anni 
’70, una coppia di orsi siberiani è stata donata dallo 
zoo di Tallin (Estonia) al parco. Qui, sono vissuti 
rinchiusi in una vasca di cemento fino a quando, 
alla fine degli Anni ‘90, lo spazio è stato ampliato 
aggiungendo un pezzo di bosco. Sappiamo che poi 
sono nati Valente e Valentina; e che quest’ultima 
è stata destinata allo zoo di Roma. Così avvengono 
i ripopolamenti dei giardini zoologici. Per qualche 
anno gli orsi hanno “funzionato” come attrazione, 
poi sono stati pressochè dimenticati. Nel 2009 è 
morta Lisa, la compagna di Bruno. Un giornale locale 
ha raccontato che era stata messa in una gabbia 
coperta per essere nutrita e curata, mentre Bruno 
la osservava dall’esterno. La penultima notte, ha 
forzato le sbarre che li separavano e l’ha spinta fuori. 
Poi ha cercato di farla alzare, spingendola col muso e 
leccandole la testa. Lisa mugghiava, rispondendo in 
qualche modo, ma continuava a peggiorare. È morta 
la notte successiva: lì, all’aperto, dove la assisteva il 
compagno di tutta una vita. Quando hanno portato 

via il suo corpo, Bruno ha emesso ruggiti di dolore 
scuotendo le sbarre della gabbia. Da allora è rimasto 
solo nel suo recinto; e ci dovrà restare, poiché non 
è ipotizzabile un suo trasferimento. Pensando alle 
possibili soluzioni, abbiamo scoperto che Bruno ha 
per amico Fabio il quale gli porta leccornie da gustare. 
È un privilegiato, Fabio: a volte entra nella gabbia e 
lo pettina con un rastrello da olive, confermandoci 
che l’orso ama il contatto con gli umani. Abbiamo poi 
raccolto testimonianze di chi, autonomamente, lo va 
a trovare. L’amica speciale Cristina, ad esempio, che 
ha scongelato cuccioli appena nati tenendoli sotto le 
ascelle. Siamo entrati così a far parte di un piccolo 
mondo che ama Bruno. C’è soprattutto Marina 
Menichelli, col suo progetto approvato anche da 
etologi tedeschi esperti nel recupero di orsi allevati 
in cattività. Persone selezionate, si alterneranno per 
far compagnia a Bruno; e il recinto verrà arricchito 
da strutture appositamente studiate. Ci stiamo 
organizzando affinchè ogni volontario riceva un 
librettino di adozione in materiale eco-compatibile. 
Vi riporto la dichiarazione di Veronica, che ha iniziato 
la sua missione: «Bruno interagisce, segue il suono 
delle voci per capire dove dirigersi, ha tante mele a 
disposizione ma le lascia lì. Gradisce, invece, quelle 
che noi gli lanciamo. Ha lo sguardo dolce». Queste 
frasi colme d’emozione, ci confermano che la strada 
intrapresa è quella giusta. Nel prossimo numero della 
Voce dei Senzavoce, Marina ci parlerà del progetto e 
scopriremo come Bruno reagisce alle novità. Nessun 
animale, inoltre, verrà trascurato: volatili e conigli 
hanno già trovato una sistemazione adeguata; per le 
scimmie, il bisonte e gli altri, interpelleremo esperti 
e ci vorranno azioni importanti. 
Per tutto questo, abbiamo bisogno del vostro aiuto: 
fate una donazione alla Leal tramite C/C Postale 

 
12317202 o Iban: IT48U0335901600000061270, 
indicando “Parco Cavriglia” nella causale. Azione 
della Leal e del Comitato CARA di Arezzo, in 
riferimento al Parco Naturale di Cavriglia. Ringrazio 
il Sindaco, le Istituzioni e il veterinario Dott. Della 
Gatta per la loro collaborazione e disponibilità.

                                            
Bruna Monami

BRUNO, gli altri e noi 

€ 2.200 € 2.400 € 2.800 € 1.500

Foto di Veronica Loew Cadonna

Lo scorso 15 agosto è iniziata la vicenda di Daniza, 
che un mese dopo si è conclusa tragicamente con 
la sua morte nel Parco Nazionale Adamello Brenta, 
in Trentino. Secondo la ricostruzione, il giorno di 
Ferragosto un uomo si è inoltrato nei boschi di 
Pinzolo alla ricerca di funghi, imbattendosi nell’orsa 
e nei suoi cuccioli. Incuriosito, si è appostato dietro 
un albero per osservare i 3 animali contravvenendo 
alle indicazioni esposte che forniscono le regole 
comportamentali da adottare in caso ci si debba 
imbattere in un orso. Secondo l’unico testimone (il 
cercatore di funghi, appunto) Daniza lo avrebbe 
aggredito dopo essersi accorta della sua presenza. 
La reazione dell’orsa (del tutto giustificata dalle 
particolari circostanze) è stata determinata 
dall’istintiva necessità materna di difendere la 
propria prole da un intruso che rappresentava una 
minaccia. Non a caso, gli esperti interpellati hanno 
concordato nel classificare l’atteggiamento di Daniza 
come un “falso attacco”, giacché lo scopo dell’animale 
era solo finalizzato ad allontanare l’uomo percepito 
come un pericolo per i suoi cuccioli. Una volta messo 
in fuga l’estraneo e protetta la prole, l’orsa si è infatti 
allontanata. Il cercatore di funghi ha riportato lievi 
ferite: tant’è che dopo aver raggiunto a piedi la propria 
auto, ha percorso il tragitto verso l’abitazione ed è 
stato accompagnato al Pronto Soccorso dove è stato 
medicato senza subire alcun danno permanente. 
Pochi giorni dopo, la Provincia Autonoma di Trento 
nella persona del Presidente Rossi e con l’avallo del 
Ministero dell’Ambiente, ha emesso un’ordinanza 
di captivazione per l’orsa. Nella notte fra il 10 e l’11 
settembre, durante le operazioni di cattura, Daniza 
è morta per un sovradosaggio di anestetico. Fin dalle 
prime battute, la Leal è scesa in campo per lei avviando 
azioni legali; partecipando a tutte le manifestazioni; 
aggiornando tempestivamente con comunicati 
e articoli; depositando una denuncia/querela al 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Trento; presentando richiesta di custodia dei piccoli 
dopo la morte della madre e appoggiando in tutte 

le sedi opportune gli interventi dell’On. Michela 
Vittoria Brambilla, a nome della Federazione Italiana 
Associazioni Diritti Animali e Ambiente. A lei va il 
merito di aver impedito la cremazione di Daniza, che la 
Provincia di Trento aveva già predisposto al termine 
dell’autopsia. Senza il suo tempestivo intervento, 
non sarebbero stati possibili ulteriori esami e un 
supplemento di indagini, poi effettivamente richiesti 
dalla Procura. Ma la Leal non si è fermata qui: il 1° 
ottobre ha firmato presso la Commissione Europea 
con altre 2 Associazioni animaliste la denuncia 
contro l’Italia depositata da Edoardo Gandini, 
membro dell’European Enforcement Network of 
Animal Welfare Lawyers and Commissioners; e da 
Monca Frassoni, coordinatrice di Green Italia e co-
presidente del Partito Verde Europeo. L’accusa nei 
confronti del “Ministero dell’Ambiente, Provincia 
Autonoma di Trento e ogni altro eventuale organismo 
e/o ente pubblico la cui responsabilità dovesse 
sussistere”, si basa sul fatto che Trento abbia violato 
2 direttive europee, “in particolare per la protezione 
dell’orso bruno, la conservazione degli habitat 
naturali e la tutela dei corpi idrici di superficie”. È 
bene inoltre ricordare che dal 1996 il Parco Nazionale 
Adamello Brenta e la Provincia di Trento ricevono 
cospicui fondi europei, attraverso i vari Progetti 
Life siglati, per il ripopolamento dell’orso bruno. 
Dal 1967, unitamente alla flora e alla fauna che lo 
contraddistinguono, il Parco è una zona protetta e 
nel 2009 è stato riconosciuto dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità. Gli animali, in buona sostanza, non 
devono pagare per la superficialità di chi non sa 
rispettare l’ambiente in cui vive. Perciò la Leal 
prosegue il suo impegno nel reperire notizie ufficiali 
sui cuccioli di Daniza, affidati al Corpo Forestale dello 
Stato; adoperandosi in tutte le sedi opportune, con la 
massima trasparenza e serietà, per rendere giustizia 
all’ennesima vittima dell’egoismo umano. Affinchè 
simili episodi non debbano mai più accadere. 
                                                                                                  

 Clarissa Banfi

COMBATTIAMO in memoria dell’Orsa Daniza
Michele Vitaloni, Orso 2007
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INTERVISTA A MICHELE VITALONI
«Perché non parli?», esclamò Michelangelo Buonarroti 
percuotendo col martello il marmoreo ginocchio del 
suo Mosè, soggiogato dal realismo di tutto l’insieme. 
La stessa cosa, puntualmente, accade quando si 
osservano le iperrealistiche sculture animali di 
Michele Vitaloni (www.michelevitaloni.com). 
«Perché non ruggisci? Perché non cinguetti?», viene 
da esclamare tentati d’accarezzare folte criniere e 
variopinti, luccicanti piumaggi.
 
Milanese, classe 1967, esponente di spicco della 
Wildlife Art, diploma di illustrazione naturalistica 
all’Istituto Europeo di Design di Milano, un lungo 
elenco di prestigiose mostre fra cui le personali alla 
Royal Geographical Society di Londra (2010), alla 
Biennale d’Arte di Venezia (2011) e alla Barclays 
Wealth Bank di Montecarlo (2012), Vitaloni scolpisce 
l’immensa, sublime bellezza degli animali selvatici.
E mostrandoci leoni, pantere, leopardi, rinoceronti, 
falchi pellegrini, zebre, gorilla, civette, farfalle, 
anitre e pettirossi, dà voce alla natura ponendo 
l’accento sulle specie più a rischio d’estinzione. 
Nell’atto di scolpirle, Michele ci esorta a proteggerle.

Come nasce il tuo impegno naturalistico?
«Fin da bambino mi è sempre piaciuto stare in 
solitudine nei boschi, ascoltare il verso degli animali 
e osservare i loro comportamenti. In questo modo, 
ho ritrovato la serenità e soprattutto me stesso. 
I ritmi della natura, in un modo ancestrale, sono 
a mio parere la cosa più vicina a noi. Raccoglievo 
e allevavo merli e piccole cincie cadute dal nido. 
Successivamente, ho allevato e riprodotto varie 
specie di uccelli in estinzione in Europa. Poi, 
ventenne, sono diventato caporedattore della 
rivista per ragazzi L’Orsa diretta da Fulco Pratesi, 
che si occupava di educazione naturalistica».

Ci racconti la tua collaborazione con il WWF? 
«Quando allevavo uccelli, ho svolto il servizio civile 
al WWF della Laguna di Orbetello dove mi hanno 
proposto di seguire il Progetto Gobbo Rugginoso, 
piccola anitra selvatica in via d’estinzione nel 
Mediterraneo. Con la massima organizzazione 
mondiale per la salvaguardia della natura ho poi 
svolto un anno di distaccamento professionale 
in Inghilterra (al Wildfowl & Wetlands Trust di 
Slimbridge, il più importante centro di studio e 
allevamento di uccelli acquatici al mondo) e al Coto 
Doñana National Park, in Spagna. 
Vivere all’estero e confrontarmi con persone che 
provenivano da ogni latitudine, ha senz’altro 
contribuito alla mia crescita: umana e professionale».

Pratesi ti ha definito “un vero naturalista divenuto 
artista”...
«Ringrazio l’amico Fulco! In tutta sincerità, non 
saprei se sono nato prima naturalista o artista. In 
ogni modo, sono le mie 2 più grandi passioni che ho 
cercato di fondere nella mia Arte».

Ricordi il primo animale che hai scolpito?
«Durante il servizio civile ho realizzato i primi 
animali in cartapesta: un gruppo di limicili, piccoli 
trampolieri, che ha riscosso un grande successo. Poi, 
sul finire degli Anni ’90, ho creato per un antiquario 
di Milano la mia prima scultura “seria”: un pellicano 
in legno, a grandezza naturale».

Tecnicamente come realizzi le tue sculture?
«Parto dall’osservazione dell’animale dal vero; e da 
lì, prendo per così dire le misure. Cerco di coglierne 
i movimenti e le espressioni, poi realizzo schizzi 
a disegno e bozzetti plastici. Una volta decisa la 
postura, inizio la vera e propria scultura».

Quali materiali utilizzi?
«Le sculture di grandi dimensioni sono generalmente 
in pasta di legno, materiale che si plasma come la 
creta e una volta indurito si scolpisce come il legno. 
Quelle più piccole e medie, invece, le realizzo in 
bronzo a cera persa o in microfusione. Quest’ultima, 
si usa in gioielleria e consente di cogliere anche i 
minimi dettagli». 

Quali sono i tuoi riferimenti artistici?
«Robert Bateman, pittore naturalista canadese. La 
prima volta che ho visto i suoi lavori sono rimasto 
esterrefatto. Non credevo fosse possibile realizzare 
simili opere, e di tale poesia».

Il tuo lavoro ti porta spesso in giro per il mondo…
«Ogni anno organizzo un viaggio in cerca 
d’ispirazione e di nuovi soggetti da ritrarre. Amo 
entrare in contatto diretto con la natura, dormire 
nelle case appollaiate sugli alberi e fare trekking».

Com’è avvenuto l’incontro con Taiga, la tua lupa 
cecoslovacca?
«Quando ho scoperto, qualche anno fa, questa razza. 
Mi sono informato bene e ho atteso che i miei figli 
fossero più grandi in modo che anche loro potessero 
gestire al meglio la lupa. Non è una razza semplice, 
ma quando riesci a instaurare un legame molto forte, 
di fedeltà e rispetto, il feeling resta per tutta la vita».
                                                                                            

   Stefano Bianchi

leopardo, 2005

Marzaiola, 2011

Migration, 2013

Lo scorso 18 novembre, al Circolo Filologico Milanese, 
si è svolta col Patrocinio della Regione Lombardia la 1^ edizione di LEAL ART AID, mostra collettiva 

di pittura, scultura e fotografia curata da Stefano Bianchi in collaborazione con Ponti x l’Arte Associazione Culturale. 
La vendita delle opere (in svolgimento anche online su eBay.it nello Store di Ponti x L’Arte) servirà a raccogliere fondi 

per finanziare la ricerca con metodi sostitutivi alla sperimentazione sugli animali. 
Le borse di studio si avvalgono della supervisione della Dott.ssa Susanna Penco, 

biologa del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università degli Studi di Genova.

Potete acquistare il catalogo della mostra a 10 Euro scrivendo a: info@pontixlarte.eu

Ringraziamo Zoé Cosmetics, Zenda Due e i media partners Coop Lombardia, Coolmag.it e Next Comunicazione 

Stefano Bianchi, Eleonora Tarantino e Gian Marco Prampolini Un momento della serataIvan Cattaneo e la sua opera

Paolo Limiti tra i visitatori
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IL NATALE POLIEDRICO di Renzo Nucara

Cosa serve: forbici per carta, colla stick e corda sottile. 
Cosa bisogna fare: tagliare, piegare, incollare, essere precisi e 
avere una certa dose di pazienza. 
Cosa si otterrà: decorazioni natalizie originali 
e divertenti da appendere all’albero! 1 - Ritagliate le sagome lungo il perimetro

2 - Piegate lungo tutte le linee interne
3 - Spalmate di colla le linguette bianche
4 - Incollate all’interno della figura i 2 capi  di un pezzo di corda di 10-15 cm 
5 - Piegate e incollate “chiudendo” i solidi
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UNA FIABA SOTTO L’ALBERO

Il Coniglio di… Natale!  di Luigi Mantovani

«Dai, vieni! Non aver paura… il più è fatto!», disse il 
Topo al Coniglio spingendolo delicatamente con le 
sue zampette lungo il marciapiede.

Lui, il Coniglio, era confuso e frastornato. Non capiva 
più nulla! Poco tempo prima era rinchiuso con molti 
altri suoi simili in una piccola gabbia, in un posto 
freddo e popolato da strani umani vestiti di bianco 
e di verde. Senonchè, all’improvviso, vide comparire 
questo piccolo topolino grigio che senza esitare aprì 
la porticina della gabbia e gli disse: «Muoviti! Vieni, 
prima che ci possano vedere!».

Gli altri suoi compagni rimasero immobili, senza 
sapere cosa fare. Ma lui, d’istinto, ebbe fiducia in 
quel piccolo roditore e lo seguì fuori dalla gabbia.
Poi, nella notte furono corse, salti, discese e 
arrampicate nel ventre scuro della città. 

Il Topo, evidentemente, conosceva tutte le scorciatoie 
perché in pochi istanti si ritrovarono all’aperto. Lui, 
il Coniglio, passava da momenti di stupore ad attimi 
di terrore scoprendo un nuovo mondo pieno di 
persone e di grandi, rumorosi e puzzolenti scatoloni 
che correvano in tutti i sensi.

Il suo nuovo amico cercava di tranquillizzarlo 
spiegandogli che adesso era libero, forse spaventato 
e confuso, ma libero! E soprattutto al sicuro. Lui non 
poteva saperlo, ma il posto dove stava prima (quella 
gabbia) era tutto tranne che sicuro. 

Il Topo conosceva bene quel mondo: lui stesso era 
stato rinchiuso in quella prigione fino a quando 
una sera, approfittando di una disattenzione, era 
scappato di corsa passando dalla porticina che 
qualcuno aveva lasciato aperta. 

Conosceva la triste sorte che attendeva gli 
involontari ospiti di quel luogo; e si era ripromesso 
di fare di tutto per aiutarli a scappare. L’evasione del 
Coniglio era il suo primo salvataggio; e si augurava 
che molti altri ne seguissero. Si rese presto conto 
che la cosa più difficile era far loro capire il grande 
pericolo che correvano. Spiegargli, soprattutto, che 
la fiducia negli umani non era sempre ben riposta…

Ma adesso erano in fuga in una grande, gelida città. 
E doveva trovare al più presto un rifugio per il 
Coniglio, che non aveva certo la sua esperienza e la 
sua capacità di adattarsi. Arrivarono trafelati in una 
grande piazza, piena di gente con molti piccoli umani 

eccitati intorno a un grande albero illuminato, ai 
piedi del quale c’erano pacchetti colorati di tutte le 
forme.+

Il Topo, che ben sapeva che una volta all’anno gli 
umani facevano festa intorno a quell’abete pieno 
di luci, cantavano belle canzoni e si facevano regali 
d’ogni tipo, ebbe un’idea fulminante: si precipitò nel 
vicolo più vicino, si arrampicò nel cassonetto dei 
rifiuti, frugò freneticamente finchè trovò quello che 
cercava. Ritornò dal Coniglio e gli disse: «Fai come ti 
dico e vedrai che tutto andrà bene. Ora stai fermo, che 
devo avvolgerti in questa bella carta argentata…». 
Il Coniglio, fiducioso per natura, si affidò al nuovo 
amico facendosi impacchettare, tranne le zampe e le 
orecchie fra le quali il Topo pose un bel fiocco rosso. 
Lentamente, andarono verso l’albero illuminato.

Il Coniglio si adagiò fra i vari pacchettini e si stava 
quasi addormentando vinto dalla stanchezza e 
dalle emozioni, quando si sentì sollevare, scartare, 
accarezzare…
«Mamma, mamma! Guarda cosa ho trovato! Un 
bellissimo, morbido coniglietto! Era proprio quello 
che volevo per Natale… Che bello! Che bello! Andiamo 
subito a casa, avrà fame!».

HL ANIMAL RESCUE, LA MEDAGLIETTA 
PER RITROVARE GLI AMICI A QUATTRO ZAMPE
Semplice, utile, tecnologica, senza abbonamento o scadenza del servizio, 
Help Life – Animal Rescue è la medaglietta che protegge il vostro cane o 
il vostro gatto in caso di smarrimento. I soci leal possono acquistarla al 
prezzo scontato di 24,90 Euro scegliendo fra i colori bianco, rosso, verde, 
blu e nero. Basterà fare versamento sul  C/C Postale 12317202 Iban: 
IT48U0335901600100000061270 specificando nella causale “Help Life – 
Animal Rescue” e il colore scelto. Dopodichè, se dovesse perdersi, qualunque 
persona dotata d’uno smartphone con connessione dati potrà consultare il suo 
profilo e contattarvi subito. Inoltre, alla lettura della medaglietta riceverete 
una mail di notifica con l’esatta posizione del ritrovamento. Senza batterie, 
innocua per la salute, Help Life – Animal Rescue funziona in tutto il mondo. 

VERDESATIVA, ALL’INSEGNA DELLA COSMESI NATURALE
Azienda produttrice di cosmetici a base d’olio di canapa, Verdesativa (www.verdesativa.
com) si avvale di tecniche all’avanguardia con lo scopo di utilizzare estratti naturali di fiori 
e piante. Vasta la gamma di prodotti: dalla crema bioattiva idratante per pelli sensibili e 
secche (19,90 Euro), alla crema viso uomo & after shave (13,90 Euro); dal latte detergente 
alla canapa e uva rossa (12,90 euro), al deodorante spray antibatterico unisex (9,90 Euro). 
E per chi pratica attività sportiva, c’è la crema piedi e gambe Bio Sport (13,90 Euro) che 
incrementa la microcircolazione sanguigna. Tutti i cosmetici, consigliati da Legambiente, 
sono a basso impatto ambientale in ogni fase della lavorazione e totale biodegradabilità. 
In più, sono conformi al disciplinare LEAL e registrati presso The Vegan Society e Vivere 
Vegan. Inoltre, Verdesativa distribuisce borse e zaini prodotti dalla Pronature (da 20 Euro 
a 79 Euro), propone shampoo e balsami per cani (10 Euro) e consiglia l’olio alimentare 
biologico di canapa sativa spremuto a freddo (12,50 Euro).  

TOB, LE CIABATTINE CHE RISPETTANO L’AMBIENTE
Benessere, salute, sostenibilità. Sono i requisiti di TOB (19,90 Euro; www.tobitaly.
com) le ciabattine dermatologicamente testate, riciclabili e biodegradabili che 
tonificano, fanno traspirare e isolano i piedi. Ideali per viaggi, doccia e piscina, 
oltre ad avere la soletta in rilievo che stimola e rilassa la circolazione sanguigna 
mantenendo i piedi freschi e asciutti, le TOB sono termoisolanti, non sprigionano 
odori né alterano le condizioni naturali della pelle e si compattano per essere 
portate ovunque. Disponibili nei colori Marine Blue, Pearl Violet, Snow White 
e in 3 taglie adatte alle calzate dal n° 36 al 44, uniscono la qualità del prodotto 
Made in Italy al rispetto per l’ambiente.

ZENDA DUE, PELLICCE ECOLOGICHE E “CRUELTY-FREE”
C’era una volta la pelliccia. Sfoggiata a teatro 
dalle cosiddette “signore bene”, faceva rima con 
mondanità a discapito di milioni di animali che 
sacrificavano le loro pelli nel nome di questo 
ridicolo “status symbol”.  

C’era una volta, appunto. Perché si può essere 
eleganti e ben protette dai rigori dell’inverno 
anche senza massacrare gli animali. Perciò, con 
lo slogan vincente “riservato a chi non farebbe 
male ad una marmotta” nel dicembre 1988 è 
nato il progetto Zenda Due (www.zendadue.
com) all’insegna delle pellicce ecologiche: 
belle, morbide, calde, ma soprattutto “cruelty-
free”. A capo dell’azienda c’è Magda Saldarini, 
appassionata ambientalista e animalista (il 15 
giugno 2013 ha partecipato allo Stop Vivisection 

European Day) che ha identificato nel cotone – la 
più naturale delle fibre – la base delle sue pellicce 
che non richiedono trattamenti particolari, vanno 
benissimo in lavatrice, sono piacevoli al tatto e 
anallergiche. Inoltre, vengono realizzate in Italia 
in laboratori aziendali che vantano consolidate 
esperienze nel settore della lavorazione e della 
confezione artigianale. 
Scegliendole, indosserete capi d’abbigliamento 
che non sono costati la vita a nessun animale, 
magari di una specie a rischio d’estinzione. Se 
volete essere eticamente alla moda non vi resta 
che acquistarle, o farvele regalare dai vostri 
mariti o fidanzati, nei punti vendita Zenda Due 
Shop:
Milano (Via Albricci 7, Tel. 02 45499570) e Parma 
(Borgo del Parmigianino 1/A, Tel. 0521 504000).

SAI CHE PUOI FARE
2 DONI CON 1 GESTO?

ACQUISTA LA MASCOTTE LEAL:
IL MORBIDO CAGNOLINO IN PELUCHE SARÀ 
OMAGGIO GRADITO E PORTERÀ UN PO’ DI 

BENESSERE AGLI ANIMALI IN CARNE, OSSA E PELO!
PER AVERLA FAI VERSAMENTO 

SUL  C/C POSTALE 12317202 IBAN: 
IT48U0335901600100000061270 

SPECIFICANDO NELLA CAUSALE “MASCOTTE ”
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CAMPAGNA TESSERAMENTO 2014-2015
DIAMO LA PAROLA A...

Messina è sempre stata un’isola felice per 
chiunque volesse venire a piantare le tende e 
allestire uno spettacolo circense. 
Risale al 2012 la geniale idea di Orfei: far 
passeggiare a scopo propagandistico un 
elefante per le vie principali della città, in mezzo 
al traffico convulso, nelle ore di punta. Sono 
fioccate parecchie denunce, ma tutto si è arenato 
negli uffici di Prefettura, Polizia Municipale e 
Comune.  Il “muro di gomma” delle istituzioni 
e l’ottusa visione della realtà da parte di molti 
messinesi, non ha consentito di ottenere un 
minimo di riscontro e di attenzione. Impossibile, 
poi, nutrire la benchè piccola speranza di rifiutare 
“spettacoli” con l’utilizzo e lo sfruttamento di 
animali. Ma un bel giorno qualcosa d’inaspettato 
ha riacceso la speranza: con un pacifico “colpo di 
stato”, Messina si risveglia cambiando regime. A 
Palazzo dei Leoni arriva un Sindaco “diverso”: 

pacifista, ambientalista e animalista.  Sostenuto 
da tutti quelli che, ormai stanchi di vedere 
razziare la nostra bella città da personaggi agli 
arresti o indagati, vogliono il cambiamento. 
Torna la speranza ma purtroppo… ritorna anche 
il circo. Stavolta è il Circo Acquatico dell’Acqua 
(il cognome sarà stato fonte d’ispirazione…). 
Arriva senza alcun apparente preavviso, in 
seguito ad accordi con l’amministrazione 
precedente. Partono subito i miei esposti in 
qualità di responsabile della sezione Leal e li 
mando ovunque: Sindaco, Prefetto, Guardia 
Forestale, Polizia Municipale, Asl Veterinaria...  
Il Sindaco, purtroppo, non riesce a bloccare l’iter 
ma la Leal fa tanto di quel trambusto che anche 
i “signori dell’acqua “ mi contattano: prima con 
minacce e poi con inviti a discutere e chiarire. 
Subiscono vari controlli e persino le mie 
fotografie, scattate a loro insaputa, che vengono 

pubblicate sui siti animalisti (apro una parentesi 
sulla competenza e sulla preparazione di chi 
dovrebbe far rispettare le linee guida CITES, 
ma preferisco sorvolare...). Fatto sta che il circo 
acquatico non solo resta, ma replica le sue serate. 
Quella parte di cittadinanza addormentata e 
inconsapevole, lo vuole. Io continuo a contattare 
e a sollecitare, ricevo parecchi consensi, è il 
momento buono per sollevare il macigno che 
sembrava impossibile smuovere e pensare al 
futuro.  Alla fine, riesco a fornire agli organi 
competenti il materiale sufficiente per varare 
la tanto sospirata ordinanza restrittiva. D’ora 
in avanti, se non sarà possibile proibire sarà 
possibilissimo scoraggiare e boicottare. Come 
disse Victor Hugo: «Nulla può fermare un’idea, 
quando è arrivato il suo momento».

                                                                                               
Agata Pandolfino

Messina

RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE  SOSTIENI LE INIZIATIVE LEAL!
ANCHE QUEST’ANNO SIAMO STATI PRESENTI 

IN SITUAZIONI DI EMERGENZA CHE HANNO COINVOLTO ANIMALI
(ALLUVIONE IN SARDEGNA, ISOLE TREMITI, SEQUESTRO TRANI...)
AIUTACI  A CONTINUARE AD AIUTARE GLI ANIMALI IN DIFFICOLTÀ!

GENTILE SOCIO, TI PREGHIAMO DI  COMPILARE E SPEDIRCI IN SEDE QUESTO MODULO:
CI AIUTERÀ A  TENERTI AGGIORNATO. GRAZIE! LO STAFF DI LEAL MILANO     

Torino

Formalmente e ufficialmente operativa dal 2011, 
questa sezione si avvale di un nutrito gruppo di 
volontari ormai consolidato nel tempo, con un 
continuo apporto di nuove forze che contribuiscono 
alla vitalità e serietà d’impegno che ci permettono 
una costante crescita. Sono molteplici gli ambiti 
nei quali operiamo e ogni mese garantiamo la 
presenza di tavoli informativi nel cuore di Torino 
(via Garibaldi/piazza Castello) poiché crediamo 
fermamente nella comunicazione, informazione, 
dialogo, partecipazione. Evidenziamo un crescente 
numero di sostenitori e firmatari per le varie 
tematiche di  volta in volta proposte: dal  Diritto 
d’Iniziativa dei Cittadini Europei “Stop Vivisection“, 
alla Petizione Internazionale “Stop Zooerastia“; dalla 
Petizione da presentare al Parlamento Europeo per 
la chiusura degli zoo e dei centri di cattività, alla 
Petizione Popolare per fermare la macellazione 
dei cavalli. Da Novembre, inoltre, abbiamo 
avviato la raccolta firme per vietare/monitorare 
l’accattonaggio con gli animali. Leal Torino è 
sempre attenta all‘informazione per una corretta 
alimentazione senza crudeltà. Puntualmente, 

sensibilizza e informa sui prodotti che non ricorrono 
alla sperimentazione animale (cruelty–free): igiene 
della persona, cosmetici, igiene  degli animali, 
pulizia della casa, bucato, cibo per animali. Dal 2011 
a oggi, da parte della cittadinanza torinese ma non 
solo, abbiamo ottenuto consenso, apprezzamento 
e soddisfazione per il nostro operato e i risultati 
raggiunti. La serietà e la disponibilità dei volontari, 
rendono possibili staffette per far arrivare gatti, cani 
e altri amici animali in realtà migliori dove possono 
finalmente trovare una vita degna di questo nome, 
colma di affetto e di amore. Non sempre, purtroppo, 
c’è la possibilità di raccontare storie a lieto fine; ed 
è proprio per questa ragione che siamo attivi per le 
adozioni e aiutiamo concretamente le colonie feline, 
le gattare e i canili sia fornendo cibo sia mettendo 
a disposizione volontari, e non solo sul territorio 
torinese. Con la convinzione che l’informazione, 
la comunicazione e la sensibilizzazione siano 
fondamentali per una corretta consapevolezza delle 
problematiche e delle conseguenti soluzioni, è in 
atto la calendarizzazione per il 2015. Nuovi eventi 
che continuano una presenza già evidenziata negli 

anni scorsi: ricordiamo, nel 2014, la presentazione 
torinese del tour italiano di Amalia Kincade 
con il suo ultimo libro “Parlare con gli animali“ 
e la presentazione di Paola Gianotti e della sua 
impresa “Keep Brave”, sponsorizzata dalla Leal, 
per detenere il nuovo record mondiale del giro del 
mondo in bicicletta come messaggera di pace e 
di armonia tra esseri umani, ambiente e animali. 
Crediamo nell’intervento concreto e subitaneo per 
la salvezza, la protezione e la sistemazione degli 
animali; come altrettanto nell’intervento deciso per 
far applicare e promuovere leggi e regolamenti che 
tutelino gli animali tutti, ne riconoscano i diritti e 
puniscano coloro i quali li maltrattano, ne abusano, 
li mercificano, non li rispettano. Quanta energia 
abbiamo messo in campo e quanta ancora ne avremo 
da spendere, per proseguire un cammino che vedrà 
avanzare sempre più velocemente la condanna della 
vivisezione, la consapevolezza e la ricerca dei metodi 
sostitutivi, la lotta contro ogni forma di abuso nei 
confronti degli animali.
                                                                                                

 Mònica Fontana 

Viareggio

Sono la responsabile della sezione Leal di Viareggio. 
Non ricordo nemmeno più da quanti anni: sono 
davvero tanti. Animalista da sempre, penso di 
avere nel mio DNA l’amore (non solo il rispetto) 
per gli animali. Ho perorato la loro causa, perché 
come tutti gli ultimi sono i più vessati, inascoltati, 
ignorati. Inutile dire delle tante, orribili cattiverie 
commesse nei loro confronti che ho saputo e vissuto: 
ci sono sempre state e ci saranno ancora, purtroppo. 
Infatti, se infiniti sono l’affetto e la riconoscenza 
di cani e gatti messi in salvo, altrettanto infinita è 
la malvagità umana. Noi animalisti ci danniamo 
l’anima, perdiamo il sonno e ci “roviniamo” la nostra 
tranquilla quotidianità per salvare questi esseri 
indifesi su cui altri hanno crudelmente infierito. 
Mentre sto scrivendo, ho accanto a me 4 gatti (presi 
ovviamente randagi) e 3 cani riscattati da situazioni 
orribili. Non mi lasciano mai, la mia ombra è formata 
dalla sagoma di 7 “esseri” a quattro zampe! Adesso 8. 
Sta dormendo ai miei piedi, infatti, una piccola canina 
che ho trovato qualche tempo fa bagnata, affamata e 
terrorizzata in una stradina di campagna. Ho svolto 
ricerche, ma non era di nessuno. Che fare? Metterla in 
una gabbia di pensione, come spesso faccio quando 
trovo un cane randagio? Era troppo spaventata, 

non ne ho avuto il coraggio e me la sono portata a 
casa. Fa parte della famiglia nell’attesa di un’altra, 
definitiva. È la dolcezza “in persona”. Ha avuto tutte 
le cure veterinarie necessarie, l’ho sterilizzata ma 
soprattutto le sto dando tutto l’affetto possibile 
che lei mi restituisce centuplicato. Nel frattempo 
mi hanno segnalato 10 cuccioli, abbandonati a loro 
stessi, che sarebbero morti di fame di lì a poco. 
Appena mi sono recata sul posto, ho telefonato 
alla pensione per portarli via da lì e collocarli in un 
luogo sicuro. Sono meravigliosi incroci di breton: 9 
femmine e 1 maschio. Aspettano una famiglia che 
li accolga per avere la certezza di 16 anni futuri di 
cure e affetto. I cani e i gatti che faccio adottare, 
dovranno avere una vita meravigliosa come i 
miei. Questo è ciò che faccio e fanno le (purtroppo 
poche) volontarie della Leal. Ma oltre ad accudire 
gatti e cani abbandonati, ci sono tante altre attività: 
presentare esposti per maltrattamenti (spesso 
archiviati), seguire le vicende (tragiche) del canile 
locale, partecipare a manifestazioni come Green Hill, 
organizzare un sit-in di protesta per la presentazione 
del libro di Silvio Garattini, raccogliere firme… Siamo 
presenti con il tavolo nel “salotto” di Viareggio (in via 
Battisti) il secondo e il quarto sabato di ogni mese. È 

l’unico mezzo per essere a contatto con la gente, per 
spiegare chi siamo e cosa facciamo, per far conoscere 
le atroci sofferenze spesso ignorate dai più. Per noi, 
anche una firma in più è una spinta per andare avanti 
e credere in un futuro più giusto per ogni animale. 
Chi ci sta leggendo venga a trovarci per continuare 
insieme. Spesso siamo impotenti a risolvere tragiche 
situazioni come l’accattonaggio con i cani, o come 
l’episodio di quel cane perennemente rinchiuso 
in una gabbia: ma la metratura è giusta e la legge 
dice che non si può far niente. Spesso perdiamo 
il sonno perché non siamo supportati né dalla 
legge, né dalle Forze dell’Ordine e tantomeno dalle 
Guardie Zoofile. Chiediamo, allora, solidarietà e 
collaborazione: anche per sostenere i costi enormi 
fra cure veterinarie e la collocazione in pensione 
degli animali che accudiamo. Infine, un appello: 
diamo una casa a Lilla, la dolcissima canina, e ai 10 
cuccioli! Sarà un meraviglioso Natale per loro, perché 
non saranno più soli; per noi che li abbiamo salvati 
ma soprattutto per chi li adotterà, assicurandosi un 
affetto incondizionato, una coda che scodinzola e 2 
occhi che guardano fiduciosi e allegri. 

                                                                                        
     Maria Grazia Piastri 



Gli ingredienti base della cucina vegana, sono quelli 
tradizionali della nostra cultura mediterranea: cereali, 
verdura, legumi, frutta, noci e semi oleaginosi. Vengono 
scarsamente impiegati nella cucina onnivora quotidiana 
fatta perlopiù di carne, formaggi, uova, pasta, pane, riso. 
Quando parliamo di verdure, di solito pensiamo a quelle 
bollite o all’insalata; quando si parla di legumi, vengono 
in mente fagioli, lenticchie, ceci e qualche zuppa. La 
cucina vegana, invece, ci fa riscoprire ingredienti 
dimenticati come l’amaranto, il kamut, la quinoa, i lupini, 
la patata dolce e il cavolo cappuccio. Accanto a questi ne 
troviamo altri, appartenenti alla cultura orientale, che 
ci permettono di aumentare ancora di più la varietà di 
sapori sulla nostra tavola: in particolare gli ingredienti 
a base di soia e il seitan. Dalla soia, i popoli 
o r i e n t a l i 

ricavano da millenni il latte di soia, utile nella 
preparazione di ricette salate e dolci, da utilizzare in 
cucina al posto del latte vaccino. Non ha gli svantaggi di 
quest’ultimo (grassi e proteine animali), mentre ha tutti 
i vantaggi di una bevanda vegetale e sana. Cagliandolo 
si ottiene il tofu, “formaggio vegetale” utile nella 
preparazione di svariate ricette. Il seitan invece si ricava 
dal glutine, la parte proteica del frumento. Dopo una 
cottura nel brodo vegetale, si ottiene un prodotto utile 
per preparare polpette, ragù, scaloppine, spezzatino 
e così via. Viene venduto a fette o in pezzi, ma potete 
anche prepararlo a casa. Ci sono, poi, anche gli affettati e 
i würstel vegetali (a base di seitan e/o di tofu).

In termini di velocità nella preparazione e nella cottura, 
cucina vegana e onnivora si equivalgono. Come sempre 
dipende da cosa si cucina, se il piatto è più o meno 

elaborato e se si usano ingredienti freschi, surgelati 
o in scatola. Dal punto di vista economico, 

la cucina vegana conviene: calcolate un 
risparmio medio settimanale di circa 

15/20 Euro! Gli ingredienti vegetali 
costano meno di quelli animali, dato 

che il costo di produzione è molto 
più basso. Anche se negli anni il 
prezzo della carne e dei formaggi 
è diminuito, legumi, cereali, 
frutta e verdura rimangono più 
a buon mercato. Inoltre, il tofu 
costa decisamente meno di un 

formaggio di pari qualità, mentre il 
seitan costa meno della carne. Tutti 

i prodotti vegetali sono disponibili nei 
supermarket e nei discount; in maggior 

varietà, nei supermercati biologici. 

Per saperne di più: www.vegpyramid.info 

TORTA SACHER VEGAN
Per la base: 
230 gr. di farina 0 (farro o grano)
2 cucchiai di cacao
80 gr. di zucchero di canna o 100 gr. di malto di 
riso o mais
55 gr. d’olio di girasole o mais
230 gr. di latte di soia alla vaniglia
50 gr. di marmellata d’albicocche senza zucchero
1 bustina di lievito naturale cremortartaro
1 pizzico di sale

Per la farcitura:
150 gr. di marmellata d’albicocche senza zucchero

Per la copertura:
100 gr. di cioccolato fondente
50 gr. di latte di soia
1 cucchiaio di malto di riso o soia
20 gr. di marmellata d’albicocche senza zucchero

Mescolate in una ciotola farina, cacao, lievito, 
zucchero (o malto) e un pizzico di sale. Aggiungete 
olio, marmellata, latte di soia e amalgamate bene 
il composto. Ungete una teglia di circa 22 cm. di 
diametro, versate il composto e infornate a 170° 
per circa 30 minuti. Lasciate raffreddare. Fate 
fondere a bagnomaria il cioccolato con il malto, il 
latte e la marmellata e amalgamate bene. Dividete 
la base in 2 dischi, farcite con la marmellata e 
ricomponete la torta. Spalmate la copertura su 
tutta la torta e mettetela in frigorifero per circa 
20 minuti per far solidificare la copertura.  

RUBRICHE

VIVERE VEGAN di Lidia Gatto

di Peppo Delconte
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IN COSCIENZALA LETTURA
Sulle radici etimologiche della parola “animale” 
non ci sono dubbi: un essere dotato di anima. Poi, 
sul significato della parola “anima”, le opinioni si 
possono differenziare parecchio. 

Ma basta soffermarsi a osservare qualsiasi animale 
(anche una mosca che si dibatte su un vetro) per 
comprendere che abbiamo qualcosa in comune. 
L’esempio della mosca è del teologo, poeta e biblista 
Paolo De Benedetti, autore insieme al sociologo 
non credente Maurizio Scordino del volumetto 
“In Paradiso ad attenderci” (Edizioni Sonda), 
straordinaria conversazione sugli animali. 

Oggi la “questione animale” è diventata, anche 
grazie a tante persone di buona volontà e spirito 
battagliero, un tema di grande rilevanza sia sul 
piano filosofico sia su quello etico-giuridico. 

Tuttavia, la conversazione fra questi due studiosi 
non si può certo definire un libro per pochi: per 
quanto affronti temi profondi e complessi, è capace 
di coinvolgere qualsiasi tipo di lettore, credente o 
non, animalista o non. 

Si comincia molto semplicemente dai ricordi 
d’infanzia dell’anziano biblista (nato ad Asti nel 
1927 in una famiglia ebreo-cattolica); dal modo 
in cui lui e sua sorella Maria hanno vissuto i primi 
rapporti con cani, gatti e uccellini; dagli affetti che 
li hanno legati a quelle pur brevi esistenze. Poi, 
stimolato dalle domande di Scordino (più giovane 
di oltre trent’anni), De Benedetti ricostruisce la sua 
evoluzione di studioso attraverso la carriera presso 
varie case editrici e la pubblicazione di numerosi 
volumi, fino alla svolta del ‘94 quando pubblica il 
breve saggio “Gli animali e la Bibbia”. 

La sua posizione appare subito coraggiosa e 
inconsueta nel panorama del Cattolicesimo 
italiano: “Dinnanzi agli animali il credente, più 
degli altri uomini, è incline al peccato di orgoglio, 
proprio perché ritiene che a lui, e non alle altre 

creature, sia rivolto il progetto divino”.   È proprio 
da questa visione antropocentrica che si diffonde 
l’indifferenza per le sofferenze degli animali. 
E qui viene citata, non a caso, l’aberrante esortazione 
di un Cardinale agli animalisti affinché si occupino 
maggiormente degli esseri umani invece che 
delle bestie, mettendoli in guardia dal pericolo di 
diventare animali essi stessi. 

“Come se non lo fossimo già tutti...”, commenta 
ironico De Benedetti. Dunque, per il teologo astigiano 
il soffio vitale che ci unisce dovrebbe portare gli 
esseri umani a una ben diversa considerazione di 
tanti problemi sollevati dalla lettura della Bibbia: 
siamo destinati ad essere i custodi e non i padroni 
del Creato, come dimostra anche il mito del Diluvio 
e dell’Arca di Noè. Oggi che l’umanità continua la 
sua folle corsa verso la distruzione del Pianeta (la 
nostra Arca), si fa sempre più urgente riflettere (e 
agire di conseguenza) su questi problemi vitali per 
credenti e non credenti. 

La dotta conversazione prosegue ancora, 
affrontando le molte curiosità esposte col distacco 
dell’uomo di scienza da Scordino e le inevitabili 
questioni che incontra nella sua ricerca il credente 
De Benedetti. Argomento dopo argomento, pur 
evitando eccessi da fanatici, si procede affrontando 
sempre con grande acutezza e coraggio i temi più 
arditi: la somiglianza tra il sacrificio  dei “nostri 
fratelli maggiori” ebrei nella Shoah e quello dei 
nostri fratelli minori nei macelli; la cultura del 
sacrificio ereditata da tradizioni più primitive e 
trasformata simbolicamente nel rito dell’Eucaristia; 
e ancora, altre complesse problematiche sempre 
affrontate con chiarezza e lucidità. 

Infine, la sorprendente visione del Paradiso di un 
teologo come De Benedetti, così lontano dall’inerzia 
morale di tanti credenti: uno spazio meraviglioso 
abitato dagli “animali che non sono più con noi ma 
che continuano a vivere nell’unico luogo possibile: la 
nostra memoria”. In attesa di raggiungerli.

Durante il periodo di caccia, molto spesso, si leggono 
articoli in cui i cacciatori vengono denunciati 
all’Autorità Giudiziaria per l’applicazione e l’utilizzo 
del c.d. “collare antiabbaio” ai propri cani. Il termine 
collare “antiabbaio” – o collare elettrico – descrive 
una gamma di collari per l’addestramento dei cani, 
che inviano scosse di varia intensità e durata al collo 
dell’animale tramite 2 elettrodi in metallo che gli 
premono sulla cute. 
Alcuni modelli includono anche un tono o una 
vibrazione, in alternativa o in combinazione con 
lo shock elettrico. Altri, invece, comprendono 
funzionalità di localizzazione sonora e GPS per 
rintracciare il cane.
 Impiegati alla fine degli Anni ‘60 per addestrare 
i cani da caccia, i primi collari avevano una grande 
potenza di scossa mal gestita. Gli attuali modelli, al 
contrario, sono in grado di fornire livelli di corrente 
elettrica a intensità molto bassa. I collari elettrici, 
facilmente disponibili, sono stati utilizzati in una 
vasta gamma di applicazioni fra cui la correzione di 
comportamenti sgraditi o dannosi, l’addestramento 
all’obbedienza, il contenimento di un animale in 
un territorio; ma anche impieghi militari per i cani 
poliziotti, per quelli che individuano esplosivi o 
droga e per i cani da difesa. 
Come tutte le cose, vi è sempre qualcuno che ne 
abusa. In tal caso, l’autore del predetto abuso 
determina, con la sua condotta, gli estremi del 
reato di maltrattamento di animali ex art. 544 
ter c.p.. Tale impostazione è stata confermata da 
varie sentenze della Suprema Corte di Cassazione 
che ha stabilito che “il collare in questione, di tipo 
elettrico, è un congegno che causa al cane un’inutile 
e sadica sofferenza, rendendolo aggressivo nei 

confronti di chiunque” (ex multis Cass. Pen. sez. III 
n. 15061/2007). Prosegue il Giudice di Legittimità: 
“questa Corte ha precisato che costituisce 
incrudelimento senza necessità nei confronti di 
animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al 
reato di cui all’art. 727 c.p. ogni comportamento 
produttivo nell’animale di sofferenze che non trovino 
giustificazione nell’insuperabile esigenza di tutela 
non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente 
apprezzabili, ancorché non limitati a quelli primari 
cui si riferisce l’art. 54 c.p., rimanendo quindi esclusa 
detta giustificazione quando si tratti soltanto 
della convenienza ed opportunità di reprimere 
comportamenti eventualmente molesti dell’animale 
che possano trovare adeguata correzione in 
trattamenti educativi etologicamente informati e 
quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento”. 

Appare evidente che nascondendosi dietro la 
necessità dell’addestramento, molti proprietari di 
cani abusano del collare antiabbaio, recando tuttavia 
al povero animale lesioni sia fisiche, stante le scariche 
elettriche, sia psichiche, in quanto idoneo a generare 
nel cane senso di timidezza e sottomissione. In 
conclusione, occorre fare attenzione quando nelle 
campagne, durante il periodo di caccia, si vedono 
cani portare al collo tali strumenti. Il più delle 
volte, sono animali che portano i segni visibili del 
maltrattamento. 
In tali casi non bisogna esitare a contattare le Forze 
dell’Ordine, preferibilmente il Corpo Forestale dello 
Stato, affinché verifichino il regolare utilizzo di 
questi strumenti che oserei definire “di tortura”.

PAROLA D’AVVOCATO di Lorenzo Bellino
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di Valeria Roni
Cosa c’è dietro alla sperimentazione animale? Tutti 
hanno il diritto di sapere cosa viene fatto agli animali 
e a quale prezzo viene condotta questa ricerca così 
lodata nei salotti dei programmi televisivi: dove 
non si dice che le donazioni vengono utilizzate 
per gli esperimenti sugli animali e si gioca sulla 
massificazione del messaggio “donazione uguale 
cura” mostrando immagini di dolcissimi bambini 
malati che sostengono di voler curare. 

Organizzazioni come l’AIRC (Associazione Italiana 
per la Ricerca sul Cancro) e Telethon, diventate 
macchine di raccolta fondi potentissime, non parlano 
mai di sperimentazione animale quando chiedono 
donazioni ma rendono il concetto di ricerca come un 
mondo incantato dove i soldini raccolti a milionate 
serviranno per curare i nostri piccoli e grandi amori. 

Ma i numeri e le pubblicazioni le smentiscono. Ci 
sono parecchi lavori scientifici pubblicati grazie a 
questi fondi, ma con scarsissimi risultati terapeutici. 
Basti guardare il sito di Telethon per constatare 
che in 23 anni e 394.000.000 di Euro investiti, sono 
stati pubblicati 9.386 articoli scientifici ma con 
risultati irrisori. Sono stati curati 16 bambini con 
una terapia genica a cui si può ricorrere tramite una 
ben nota industria farmaceutica. Le malattie tanto 
decantate non sono state curate e animali transgenici 
di moltissime specie continuano a essere prodotti 
per mimare il fenotipo malato senza alcun risultato 
sull’uomo. Credo sia giunto il momento di pretendere 
spiegazioni e mostrare i cani malati di miopatia 
di Duchenne che da decenni vengono prodotti per 
studiare la patologia umana senza alcun risultato 
poiché tale miopatia risulta tuttora una progressione 
degenerativa incurabile. Per quanto riguarda l’AIRC, 
i soldi vengono distribuiti a laboratori per condurre 
esperimenti che mirano a sviluppare terapie anti 
tumore. Ma non vi sembra strano che i tumori siano 
in continuo aumento? Cosa fa davvero l’AIRC? Ci vuole 
sani, o per mantenere il business del farmaco ignora 
gli strumenti migliori per debellare il cancro che 
consentano soprattutto di prevenirlo; e si accanisce 

su milioni di animali torturati in cui vengono 
indotti tumori per poter curare noi umani? Queste 
e molte altre associazioni, stanno raccontando una 
versione che a me non piace. Perciò, vi invito a non 
donare mai soldi se non conoscete esattamente il 
protocollo sperimentale per cui verranno utilizzati. 
Non tutta la ricerca svolta da Telethon e AIRC è 
negativa e fuorviante; ma poiché non è possibile 
scegliere, meglio non donare altrimenti si rischia di 
finanziare tortura e morte. Se proprio volete aiutare 
i malati, cercate di finanziare una ricerca che utilizzi 
tecnologie innovative e non gli animali. Questa è la 
posizione che da anni Leal ha intrapreso nelle sue 
borse di studio. Oltre a queste macchine da soldi, 
tutta l’industria farmaceutica (lobby fra le più potenti 
al mondo) resiste al vero cambiamento altrimenti 
non ci terrebbe più in scacco se ci curassimo davvero 
e fossimo sani. Un’umanità malata è una banca per 
le industrie farmaceutiche che non vogliono quella 
rivoluzione metodologica che porterebbe a veri passi 
avanti nella ricerca e nelle guarigioni. 

All’origine della resistenza non vi sono motivi 
scientifici, ma economici. I mass media, quindi, sono 
al servizio delle raccolte fondi che finanziano gli 
esperimenti sugli animali perchè sono al servizio delle 
lobby farmaceutiche che controllano anche il potere 
politico: tanto che anche i finanziamenti pubblici (per 
quanto scarsi in Italia) vengono dati a laboratori che 
continuano a fare ricerca sugli animali senza investire 
in tecnologie più moderne ed evolute. Mi chiedo: 
perchè quando ci sono raccolte fondi in tv mancano le 
controparti contrarie alla sperimentazione animale? 
Perché Leal, Lav o altre associazioni antivivisezione 
non hanno lo stesso spazio sui media nonostante 
molti esponenti scientifici di rilievo le sostengano? 
La medicina è uno strumento importante e non va 
assolutamente demonizzata, ma la scienza biomedica 
non può rinchiudersi a riccio e restare legata a 
modelli e metodi di studio superati. Sta a noi tutti 
aprire gli occhi e pretendere che le cose cambino. La 
sperimentazione animale non deve essere sostituita, 
ma abbandonata subito: è di gravissimo danno per gli 

umani e per gli animali. La scienza ne trarrebbe un 
gran beneficio, poiché tutti gli studi ora condotti sugli 
animali si rivolgerebbero a tecnologie più avanzate ed 
efficaci. Stanno avvenendo grandi cambiamenti che 
mettono alle strette gli operatori degli stabulari che 
non possono più agire indisturbati. 

La gente vuole sapere cosa avviene dentro quelle 
stanze; e loro sono costretti a giustificarsi scrivendo 
comunicati stampa. Fino a qualche anno fa, solo una 
piccola élite si era accorta che qualcosa non andava. 
Ma ora le manifestazioni, le proteste e le richieste di 
spiegazioni stanno sostanzialmente aumentando. 
Perché non si lasciano entrare osservatori esterni 
negli stabulari, in particolare durante le fasi 
sperimentali, com’è accaduto di recente a Modena e 
a Ferrara? Perchè gli esperimenti non possono essere 
filmati e mostrati al pubblico? Cosa c’è da nascondere 
se nemmeno a 2 deputati della Repubblica, previa 
richiesta anticipata, è stato permesso l’ingresso 
nello stabulario di Ferrara? La risposta è nel 
video “A Living Nightmare” (www.youtube.com/
watch?v=xrx5L7Mb5sc), girato sotto copertura nei 
laboratori di neuroscienze del Max Planck Institute 
for Biological Cybernetics di Tübingen, in Germania. 
Quelle immagini, terribili, sono l’unica risposta 
che abbiamo. E qualunque essere umano degno di 
tale definizione, non può tacere e vivere tranquillo 
sapendo che tutto ciò avviene ogni giorno in tutti i 
laboratori di ricerca. Se volete approfondire questo 
articolo, consultate www.realscience.altervista.org. 
Ringrazio Alfredo Lio per l’immenso lavoro che svolge 
nell’analisi delle pubblicazioni scientifiche e per aver 
creato questo blog di riferimento. 
Ringrazio Animal Defenders di Ferrara, per la 
serietà con cui sta conducendo la battaglia contro 
la costruzione del nuovo stabulario e contro tutta la 
sperimentazione animale. Ringrazio la Leal e tutte 
le altre associazioni attive in Italia, in Europa e nel 
mondo. 

Uniti, formeremo una massa critica che non rimarrà 
inascoltata. 


